Verbale riunione comitato no. 2
Associazione Quartiere di Pianezzo
(AQP)
Pianezzo, 12 dicembre 2018, dalle 20:00 alle 22:00,
Foyer Policentro

Tipo di riunione:

Riunione di Comitato no.2

Moderatore:

Presidente: Adriano Pelli

Verbalista:

Segretaria: Chantal Castelli

Partecipanti:

Adriano Pelli, Mara Sgroi, Giada Tognetti, Chantal Castelli, Amos Castelli, Antonio Mu, Emilio Locatelli

Assenti:

Argomenti da discutere
1. Problema chiavi accesso policentro

Presidente

2. Lista nuovi soci

Tutti

3. Lettera ai nuovi soci con tessera

Tutti

4. Aggiornamento contabilità, apertura conto
5. Tassa sociale 2019
6. IT

Cassiera
Tutti
Responsabile IT

7. Carenze esterne policentro

Tutti

8. Prima discussione sulla festa di fine anno scolastico/festa d’estate

Tutti

9. Eventuali

Tutti

DESCRIZIONE ARGOMENTO

ESECUZIONE

RISOLUZIONE NO. 4
In occasione del mercatino di Natale tenutosi il 7.12.2018 a Pianezzo abbia- Segretaria, Ufficio
mo ricevuto l’iscrizione di 25 nuovi membri. La nostra associazione conta at- quartieri
tualmente 83 membri, tra cui 57 soci fondatori.
Entro la fine dell’anno i nuovi soci riceveranno una lettera di ringraziamento,
la tessera di socio per il 2018/19 e una copia dello statuto.

RISOLUZIONE NO. 5
La quota sociale di Fr 10.— che i soci fondatori hanno versato durante Comitato
l’assemblea costitutiva del 22.11.2018 è valida anche per il 2019. Non vi sarà
una campagna di tesseramento per il 2019.

RISOLUZIONE NO. 6
Il comitato ha fatto una prima riflessione sulle carenze esterne del policentro. Comitato, Municipio
Informiamo il municipio delle seguenti problematiche:
-

Cestini rifiuti: ne servono almeno 4

-

Posaceneri

-

I container sopra la scuola sono collocati in una zona pericolosa, soprattutto perché la nicchia di cemento che li ricopre intralcia la visuale
ai conducenti che imboccano la strada (soprattutto mamme che vengono a prendere i figli) e che non vedono salire i bambini dalle scale.

-

Non esiste nessun punto acqua (sarebbe auspicabile porre un rubinetto, fontana o altro).

-

Malgrado le diverse segnalazioni da parte dei docenti e
dell’assemblea genitori AGISP, sul confine tra il retro del parco e il
terreno privato dei signori Scheidegger è posato del filo spinato, proibito secondo la legge e pericoloso per i bambini.

Vi sono ancora alcune perplessità sulla sistemazione esterna del policentro.
Per maggiore chiarezza siamo volentieri disponibili ad incontrare i tecnici
progettisti per delucidazioni in merito.
RISOLUZIONE NO. 7

Visto il periodo stretto tra inaugurazione policentro e festa di fine anno scolastico, il comitato ha approvato la proposta di organizzare una festa di inizio
anno scolastico a fine agosto/inizio settembre per ritrovarsi tutti assieme e
iniziare la nuova stagione con slancio. Questo progetto è da riprendere nel
corso delle prossime riunioni di comitato.

Comitato

